CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 221 del 13/10/2015

COPIA

Cl. 1.6

Oggetto :

Adozione programma triennale opere pubbliche 2016/2018
Seduta del giorno MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2015

ore 14:00

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore,
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello , risultano rispettivamente presenti ed assenti gli assessori:

Cognome e Nome
COLOMBO MARCO
BUZZI GIOVANNI
BOCA ENRICO
FANTINO SILVIA
FAVARON EDOARDO
MENIN ANGELA GIOVANNA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti

si
si
si
si
si
si

Presenti 5

Assenti
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Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott. Claudio Michelone.
Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori ad esaminare e ad assumere
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/06/2015 ad oggetto
“Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017;
Visti i seguenti atti:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.42/26.07.04 “affidamento del servizio pubblico
di distribuzione del gas metano – approvazione contratto di servizio e modalità di
gara”
- Deliberazione di Giunta Comunale n.137/29.07.04 “servizio distribuzione gas metano
nel territorio comunale”
- Deliberazione di Giunta Comunale n.3/20.01.05 “procedura di affidamento ad AMSC
del Servizio Idrico Integrato – adempimenti preliminari”
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.17/28.02.05 “Servizio Idrico Integrato –
partecipazione all’ambito territoriale ottimale e approvazione convenzione”
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.16/28.02.05 “acquisto di partecipazione
azionaria di A.M.S.C. SPA ed affidamento alla medesima del Servizio Idrico Integrato
in Sesto Calende”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°32 del 12/08/2011 ad oggetto
“approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (articolato nel Documento di
Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole) e degli atti della correlata Valutazione
Ambientale Strategica (costituita dal Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica, Parere
Motivato Finale, Dichiarazione di Sintesi Finale), previa determinazione conclusiva delle
controdeduzioni alle osservazioni e recepimento delle prescrizioni degli enti sovraordinati
– art. 13 L.R. 12/2005”;
Premesso che:
 L’articolo 128, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro avviene sulla base
di un Programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e
approvare, unitamente all’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della
normativa urbanistica;
 L’articolo 128, comma 11, della stessa legge, prevede che il Programma triennale e
l’Elenco annuale dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 24 ottobre 2014, ha
approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l'acquisizione di beni e servizi (14A09295) (GU Serie Generale n.283 del 5-12-2014);
Considerato che, secondo quanto previsto dal citato art. 128 del D.Lgs 163/2006 e dal
Decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
 Entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta comunale deve predisporre lo schema
di Programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
 Entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di
Programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
 Lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali sono affissi per almeno 60 giorni consecutivi all’albo Pretorio della sede
comunale;
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 Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono
essere approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituiscono parte integrante;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede fonti di finanziamento (art. 199) e la
programmazione degli interventi (art. 200);
Riconosciuto che l’esplicitazione di tutti gli elementi necessari a predisporre il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, e degli artt.
11,12 e 13 del relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 deve avvenire attraverso
la predisposizione delle schede 1 – 2 - 2b – 3 – 4, di cui all’art. 3 del succitato Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista l’allegato schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e l’annesso
Elenco annuale 2016 redatto dal Responsabile per la redazione del programma, che
costituisce parte integrante del presente atto;
Ritenuto di adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 e l’annesso
Elenco annuale in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
Evidenziato, inoltre l’art. 6 del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti che, ai fini “delle loro
pubblicità e relativi aggiornamenti”, disciplina le modalità di pubblicazione degli schemi
dei Programmi Triennali e dei relativi aggiornamenti annuali;
Visto gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei
servizi interessati;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di adottare lo schema di Programma triennale 2016/2018 costituito dai seguenti elaborati
allegati al presente atto:
 Schede Ministeriali di:
- Scheda 1) Quadro delle risorse disponibili
- Scheda 2) Articolazione della copertura finanziaria
- Scheda 2b) Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, comma 6 e 7, del
D.Lgs 163/2006
- Scheda 3) Elenco annuale opere pubbliche 2016
- Scheda 4) Programma annuale servizi e forniture.
Di pubblicare lo schema di Programma triennale e l’Elenco annuale per 60 giorni
consecutivi, mediante affissione all’albo Pretorio della sede comunale e sul sito internet.
Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ad unanimità di voti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente
eseguibile.
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REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Emanuela Cornacchia,quale Responsabile del servizio competente;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 12/10/2015
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Emanuela Cornacchia

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi, quale responsabile del Servizio Finanziario ;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente;
Nell’attestare l’esistenza della relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 12/10/2015
In ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ed i suoi allegati
costituendo, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. vincolo sul bilancio di previsione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Mauro Lanfranchi

4

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Ing. Marco Colombo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Claudio Michelone

Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che la presente copia è conforme all'originale
agli atti di questo Comune.
Sesto Calende 26/10/2015

Il Funzionario Incaricato
Maria Lucia Eremita

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. )
N.

reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Sesto Calende li, 26/10/2015

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rosa Alba Ingrosso

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/11/2015
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U.E.L.
Sesto Calende li, 21/11/2015

Il Segretario Generale
F.to Dott. Claudio Michelone
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